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Venerdì 12 Agosto h.22.00 

BOMBA TITINKA (Uk/Ita) 

 

Quando il jazz era il genere più popolare e più ballato d'america, quando le feste erano eccessive e i vestiti delle donne 

minuscoli, SWING era la parola d'ordine. 

Bomba Titinka è il nome del progetto che ha l'obiettivo di unire un pubblico internazionale con la sua formula magica di musica 

elettronica digitale insieme alla presenza sul palco di musicisti talentuosi provenienti dalla scena swing. 

I Bomba Titinka nascono dall'incontro di Ludovica e Dario (contrabbasso e chitarra), compagni sui palchi e nella vita. Entrambi 

hanno militato per anni nella scena underground in formazioni rock'roll e nel mondo della musica vintage dove hanno sviluppato 

l'istinto spietato dell'entertainer e un sesto senso per il ritornello contagioso; un mondo che però cominciava stare stretto e 

allora ecco aprirsi il nuovo orizzonte dell'electroswing, capace di contenere le esigenze espressive e compositive di Dario (in arte 

Mr. Bricks) e il desiderio di Ludovica (in arte Wanda Lazzarovich) di riportare il pubblico dei concerti in una dimensione 

dancefloor. Nella formazione non poteva mancare la Tromba di Marco Indino e la batteria electro Jazz di Elijah Sommacal, 

entrambi musicisti talentuosi provenienti da un'educazione Jazz. Ma chi si nasconde dietro la macchina elettronica? Siamo 

pronti a rivelarvi il nuovo componente della band, che dopo essere stato presente a Praga, ha deciso di unirsi al progetto come 

membro ufficiale: Dj Bisso, per il quale scratchare è sinonimo di ballare. 

Le loro influenze? Presto dette: Buscaglione, Renato Carosone, lo swing dell'epoca d'oro americana come quello di Duke 

Ellington e Cab Calloway, e la canzone d'autore italiana (uno per tutti? Domenico Modugno). 

I Bomba Titinka sono in tour dal 2014 con la tedesca Ludwig Sound, la prima agenzia europea per l’electroswing, e hanno iniziato 

subito col botto conquistando il consenso del pubblico italiano e dei festival internazionali tra cui il mitico Bestival sull’isola di 

Wight, il 3000 Grad Festival in Germania e tanti altri palchi tra Francia, Austria, Inghilterra, Svizzera e Repubblica Ceca. 

Impossibile dimenticare la loro straordinaria apertura del concerto di Parov Stelar, il padrino dell’electroswing nella sua data 

italiana al Gran Teatro Geox di Padova. 

Nel 2015 è stato pubblicato dall'etichetta tedesca Chin Chin Records il primo EP "Bicycle" disponibile su tutte le piattaforme per 

il download digitale, ed accompagnato da due videoclip ufficiali disponibili su YouTube. Il tour del 2016 inaugurerà l’uscita del 

loro primo album. 

 

 



Sabato 13 Agosto h.22.00 

RUMBA DE BODAS (Ita) 

 

 

SUMMER TOUR 2016 
Dopo qualche mese di pausa dalla scena live internazionale, i Rumba de Bodas, il gruppo bolognese che sta facendo saltare i 

pubblici dalla Sicilia alla Scozia, ha in serbo per il tour estivo un nuovo spettacolo che miscela sonorità vintage dello swing con 

l’energia del balkan, il tutto caratterizzato da ritmi in levare, funk e accompagnati dalla fantastica voce di Matilda de Angelis. 

BIO 

I Rumba de Bodas gruppo a metà strada fra latin, swing e i ritmi in levare dello ska, che si è formato a Bologna nel 2008; dopo 

alcuni cambi di  formazione, a dicembre dello stesso anno, pubblicano il primo mini-CD che vede la partecipazione e 

collaborazione di Francesco “Fry” Moneti (violinista dei Modena City Ramblers) e di Cico (voce di Roy Paci & Aretuska).   

Cominciano così a farsi conoscere, grazie  anche all’apertura di alcuni concerti dei Modena City Ramblers, dei  Punkreas, degli 

Ska-J, di Vinicio Capossela, degli Skatalites, più una breve tournè in  Spagna e la vincita di alcuni concorsi e contest.   

Nel gennaio 2011 incontrano  Mustafa Cengic detto Muce, ex musicista della No Smoking Orchestra, ora  produttore artistico e 

ingegnere del suono. Dopo mesi  di prove entrano in studio per la registrazione del primo album,  “Just Married”,  disco che 

racchiude l’essenza di quello che  rappresentano come Rumba de Bodas: cioè  l’incontro musicale tra diverse  identità e 

culture, affinché le energie di diversi stili si  uniscano in un comune viaggio artistico e musicale..   

Dopo essersi esibiti in diverse città italiane i Rumba abbiamo suonato con successo in vari paesi europei, Spagna, Romania, 

Francia, Belgio e Regno Unito. In occasione dei loro tour britannici I Rumba si esibiscono in locali storici della scena inglese come 

l’Hootananny nel quartiere di Brixton a Londra, all’Hare and Hounds a Birmingham.   

Durante la primavera 2014 i Rumba si chiudono di nuovo in studio, pronti a registrare un nuovo album, nel Giugno 2014  esce 

“Karnaval Fou“ , il nuovo cd  del gruppo Bolognese , che gli ha visti impegnati in un tour europeo di tre mesi tra Francia, 

Inghilterra e Scozia. Rumba de bodas -   Con il KARNAVAL FOU TOUR 2014, i Rumba hanno partecipato ad alcuni tra i più 

importanti festival europei: Edimburgh Jazz Festival, Audiosoup Festival, Ealing Jazz Festival, Boomtown Festival   

Attualmente la cantante del gruppo Matilda De Angelis è impegnata come protagonista femminile, al fianco di Stefano 
Accorsi, nel nuovo film, di Matteo Rovere prodotto da Fandango e Rai Cinema, “Veloce come il Vento” 
 
 

 

 

 

 

 



Domenica 14 Agosto h.20.00 e h.24.00 

LORD SASSAFRAS (Spagna) 

Sarà DJ Jordi Auguri Lordsassafras a farci ballare la notte di ferragosto al Finger Food Festival a Senigallia! 

Figura emblematica e multietnica della scena spagnola, Jordi distilla una musica aperta ai quattro venti, un mix mutante di suoni 

solari dalla world music, al rock, alle influenze tecno-etno. Una saggia compilation chiamata “Mafia mondiale” che ha fatto salire 

di festival in festival, la temperatura delle sue dance-floors.  Jord ilavora ormai da venticinque anni nel mondo della musica con 

lo pseudonimo di Lord Sassafras suonando in festival e club di tutta la Spagna. La sua attività live lo porterà, dopo Senigallia, 

anche all'Ariano Folkfestival, senza dubbio il miglior festival italiano di world music, ma anche in Giappone, Slovenia, Belgio, 

Danimarca ed in tutto il resto d’europa. Preparatevi a world music di grande qualità e tanto divertimento! 

Domenica 14 Agosto h.22.00 

FANFARRIA DEL CAPITAN (Argentina) 

 

La Fanfarria del Capitan è una band Argentina che unisce diversi stili musicali come ska , latin , jazz e 
gypsy - balkan music. Quattro dischi all’attivo e centinaia di concerti in tutto il mondo, per una proposta strumentale ma 
esplosiva , sia in strada, nei club o in un teatro , il pubblico è mai indifferente a questo incredibile show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LordSassafras
https://www.facebook.com/Finger-Food-Festival-514721542016202/
https://www.facebook.com/arianofolkfestival/


 

Lunedì 15 Agosto h.21.30 

EUSEBIO MARTINELLI GYPSY ORKESTAR (Ita) 

 

 

Eusebio Martinelli e la sua tromba si uniscono all’età di 8 anni quando la buona sorte gli fa conoscere il M° Neldo Lodi, storica 

tromba solista dei più celebri film di Sergio Leone, che lo segue nei primi anni di studio della musica e gli trasmette il grande 

amore verso la tromba. 

Significativa per la sua crescita musicale è stata sicuramente la lunga permanenza negli stati uniti, avvenuta tra l’anno 2000 e 

l’anno 2002, che gli ha permesso fin da giovanissimo di confrontarsi con molti talentuosi musicisti provenienti da tutto il mondo. 

Negli anni a seguire inoltre, la sua voglia di scoprire e approfondire la tecnica trombettistica dell’est europa, lo ha portato ad 

effettuare molti lunghi viaggi nei balcani, in particolare al Guca Festival in Serbia al quale ha partecipato in diverse occasioni.  

Tra le collaborazioni più significative si ricordano Vinicio Capossela, Negramaro, Modena City Ramblers, Mau Mau, Calexico, 

Demo Morselli, Kocani Orkestar, Mauro Pagani, Frank London, Roy Paci, Marc Ribot, Saule, Michelle Godard. 

La Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar nasce nel 2010, anno in cui Eusebio inizia a suonare con musicisti che molto hanno 

influenzato la sua musicalità e in senso più generale il suo modo di dar vita ad uno spettacolo musicale. In quel periodo infatti, 

anche grazie alla lunga collaborazione con Vinicio Capossela, ha modo di conoscere e di suonare con artisti di diversa nazionalità, 

tra cui anche la Kocani Orkestar (SRB) e la Taraf de Haidouks (RO), che gli fanno scoprire ed amare la grande musica gitana. 

Nasce così la voglia di dar vita ad un progetto musicale che racchiudesse questa essenza, ossia in cui i musicisti e gli spettatori 

non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano 

persone che ballano, suonano e cantano liberamente.  

Questo avviene nel 2011 con “Gazpacho”, primo album della band distribuito da CdBaby alla cui  

realizzazione partecipano anche musicisti internazionali provenienti dalla band di Goran Bregovich, dalla Fanfara Ciocarlia e dai 

Modena City Ramblers. 

“Gazpacho” ottiene da subito grandi consensi, sia a livello discografico che radiofonico che “Live”, aprendo così la strada a 

centinaia di indimenticabili concerti e festival in tutta europa. 

Il 2014 è invece l’anno di uscita di “Apolide”, secondo album della Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, ancora una volta distribuito 

da CdBaby. Questo rappresenta per la band l’inizio di un secondo capitolo, un segno di crescita ed evoluzione, in cui si aggiunge 

alla parte strumentale, anche la presenza e l’importanza di quella vocale, le parole usate come mezzo ulteriore per coinvolgere il 

pubblico e per trasmettere la magia del sentimento “apolide”. 


